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Oronzo Massari, avvocato,
senatore e sindaco di Lecce
dal 1951al 1958ha contribuito
non poco allo sviluppo della
città. Era amato dai cittadini
che lo vedevano ogni mattina
controllare il mercato e in ge-
nerale il funzionamento della
città ed era odiato dai partiti
politici. Era di destra verso il
“Qualunquismo”, antisocia-
lista e anticomunista, nemico
della Democrazia Cristiana e
dei sindacati e molto critico
anche verso il Partito Monar-
chicodicuifaceva parte. Men-
tre era incarica a Lecce è nata
lʼUniversità, si è svolto il Con-
gresso Eucaristico e la città
ha avuto un notevole sviluppo
urbanistico. Il sindaco Mas-
sari ha inaugurato il 6 agosto
1955l̓ aperturadella sede della
Banca CommercialeItaliana in
piazzaS.Oronzo e lʼartistico e
imponente orologio sulla fac-
ciata.

Lʼorologio, definito dalla
Domenica del Corriere del 6
febbraio 1955comeil più gran-



de del mondo,è inbronzo e ramee alto quasi 10metri,largo circa 3
e pesa 20 quintali.

Lʼautore dellʼoperaè Francesco Barbieri di S.Cesario (Le), ar-
tista prediletto dalla Banca Commercialeche gliha commissionato
una lungaserie di opere. Barbieri era già famoso tra lʼaltro per la
realizzazionedellestatue dei quattro evangelistidella cattedrale di
S.Marco a Latina.

Lʼorologio è stato definitobarocco per la notevole profusione
di riferimentiallegorici con iqualisiè sbizzarrito l̓ autore. Nellapar-



te superiore si nota lo stemmadella Terra dʼOtranto con il delfino
e la mezzalunaaccompagnati dal sole e affiancati da ramidi olivo e
melogranoa simboleggiarelaricchezzae la fecondità della terra. Ai
lati le due figuredell̓ Annunciazione: a sinistra l̓ angelo e a destra
la Vergine.Al centro il Carro del Sole con quattro cavalli rampanti,
circondato dai dodici segnizodiacali.

Più sotto dodici figurefemminilicherappresentano imesidell̓ an-
no e, al centro, la costellazione dellʼOrsa Maggiore con la stella
polare.



Nella parte inferiore il quadrante dellʼorologio inserito in un
grande occhio ciclopico. I numeri,romani,su smaltoazzurro, sono
alternati a figuredei tarocchi: l̓ Amore, la Giustizia,la Forza, ilDia-



volo, lʼAsso didenari, lʼAsso dibastoni, ilSette didenari, iPrincipi,
la Spada con la corona, i Gemellicol Sole, lʼAcqua e ilVasodi fiori.
Il centro del quadrante, dove sono posizionatele lancette, rappre-
senta lʼiride ed é realizzato in smalto di colore rosso.La lancetta
grande ha sull̓ estremità la stella polare e il serafino, mentrequella
piccola il galletto che can-
ta e la primafase della luna.
Per finire l̓ orbita dell̓ occhio
ha forma di conchiglia sulla
quale sono rappresentate le
fasi lunari,Eolo che soffia, la
bussola e le stelle.

Lʼorologioè stato restau-
rato da poco dal Banco di
Napoli, subentrato nellʼex
palazzo della Banca Com-
merciale.




